CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio

Marasco Luciano
06/11/1956
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dirigente - Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad
Impianti Fissi e per il Trasporto Pubblico Locale
0641586572

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

luciano.marasco@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE L AVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Ingegneria Civile per la difesa del suolo e la
pianificazione territoriale.
- Master Universitario in “Gestione dell’Innovazione
Tecnologica
nella
Pubblica
Amministrazione”
(SSPA-Università di Bologna a.a.2004/2005 - 62 crediti
formativi).
- Corso di Perfezionamento in Pianificazione Urbanistica
Applicata alle Aree Metropolitane (Facoltà di
Ingegneria
Roma"La Sapienza" a.a.1986-87).
- Abilitazione all’esercizio della professione di
Iscritto all’ordine degli ingegneri dal 1985.

Ingegnere.

- Diploma di Maturità Scientifica voto 60/60
- Corso di Specializzazione di prevenzione incendi di 107 ore
(autorizzato dal Ministero dell’Interno) con esame finale
superato.
- Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri (Corso di
Urbanistica Università di Szombathely -Ungheria 1984).
- Idoneo al Concorso per borse di studio (Regione Calabria
bando 4255 del 19/10/84 per l’area disciplinare
«Ambiente»).
- - Idoneo al Concorso a Cattedre (D.M. 29/12/1984) per la
Classe di Concorso XXXIX.
- Corso di aggiornamento in «Car design: qualità, prodotto,
innovazione», organizzato dal Politecnico di Milano (nov/dic
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1994).
- - Corso di Aggiornamento in «Iniziative formative in materia
ambientale», SSPA di Acireale (1993).
- - Superamento presso il Centro Culturale Francese di
Milano dei DELF 1 e 2 (1999).
- Scuole Civiche del Comune di Milano:Francese frequenza
al quinto livello.
- Scuole Civiche del Comune di Milano: Inglese terzo livello.
- Corso di Legal English - (SSPA di Roma nel 2003, trenta
ore).
- Corso di aggiornamento in lingua inglese
pre-intermediate) British School Roma - 2009.

(livello

- Corso di aggiornamento in lingua inglese
-intermediate) British School Roma - 2010.

(livello

- Corso di aggiornamento in lingua inglese
post-intermediate) British School Roma - 2011

(livello

- Master presso Forum PA 2005 su “Gestire con efficienza
un sistema informativo di un ente Pubblico: la sicurezza”.
- Menzione della commissione (Elaborato ottimo) all’esame
di qualificazione per i Corsi di abilitazione al servizio di
Polizia Stradale.
- Corso di Formazione su “Appalti di lavori, beni e servizi”
organizzato nel 2007 dalla Divisione del Ministero che si
occupa di formazione e reclutamento con superamento
delle verifiche finali.
- Partecipazione al corso su “nuovo CAD e trasparenza”
organizzato da Forum PA in data 25 marzo 2011.
- Partecipazione con frequenza al
corso di formazione e
aggiornamento sulla sicurezza del lavoro per i datori di
lavoro, dirigenti, preposti, tenuto dal CEIDA per l’A.A.
2010/2011.
- Corso di 40 ore per dirigenti della Pubblica Amministrazione
“ Attuare la riforma della P.A.”
organizzato dalla SSPA
tenutosi presso la sede di Roma della SSPA dal 24 maggio
al 15 luglio 2011 e superato con il giudizio di ottimo.
- Corso per dirigenti della Pubblica Amministrazione “ Il ciclo
di vita del documento informatico” organizzato dalla SSPA
tenutosi presso la sede di Roma della SSPA nei giorni 22 e
23 novembre 2011
- Corso di 30 ore per dirigenti e funzionari della Pubblica
Amministrazione “ Il ciclo di vita del documento informatico
ai fini dell’esattezza, disponibilità, integrità e riservatezza.
CAD 2.9” organizzato dalla SSPA tenutosi presso la sede di
Roma della SSPA dal 7 all’11 maggio 2012 e superato con
il giudizio di ottimo.
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docente di Fisica ITIS“C. Facchinetti” Busto Arsizio
a.s.1986/87. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
- Docente di Matematica Applicata
Mirandola
(MO)
a.s.1987/88.
DELL'ISTRUZIONE

ITC“G. Luosi” di
MINISTERO

- Docenza al corso di abilitazione per personale operatore
del Ministero dei Trasporti con redazione degli appunti ad
uso interno dell’Ufficio, che sono stati trasmessi alla ex Div.
14 del Ministero dei Trasporti per l'acquisizione nel
fascicolo personale. Anni 1992 e 1993. - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Docenza al Master in “Sistemi Complessi per la Mobilità
Metropolitana Sostenibile - SCMMS”, organizzato dalla
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma
Tre,nell’anno 2006 (Anno Accademico 2005/06) due
giornate di formazione su ARTIST presentando, nell’ambito
delle attività previste dal PGTL, il Sistema ARTIST ed il
Sistema SIMPT. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
- Docenza nel contesto del Seminario sui “Sistemi Informativi
nel settore trasporti” tenuto presso l’Università degli Studi
LUISS di Roma; una giornata di formazione su ARTIST
(luglio 2006). - Università privata
- Docenza al Master in “Sistemi Complessi per la Mobilità
Metropolitana Sostenibile - SCMMS”,organizzato dalla
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma
Tre,nell'anno 2007 (Anno Accademico 2006/07); lezioni del
modulo “Strumenti Informativi di supporto nel settore dei
trasporti. Esempi ed applicazioni”, per un totale di 32 ore di
lezione, quale esperto della materia. - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI ROMA TRE
- Docenza, nell’anno accademico 2007/08, per prestazioni
didattiche costituite da una serie di lezioni nell’ambito del
Master IN.VI.A. “Integrazione Virtuale del sistema
dell’Autotrasporto“ tenuto presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Salerno. Le lezioni del modulo
“Applicazioni ITS in Italia”, per un totale di 16 ore, sono
state effettuate nei mesi di dicembre 2007 e gennaio 2008.
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
- Docenza; lezione dal titolo “Procedure di omologazione ed
integrazione con la marcatura CE” all’interno del Corso di
Perfezionamento post laurea in materia di Barriere di
sicurezza stradale dell’Università degli Studi di Firenze a.a.
2008/09 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
- Docenza ; lezione dal titolo “Dispositivi stradali di sicurezza
per motociclisti” all’interno del Corso di Perfezionamento
post laurea in materia di
Barriere di sicurezza stradale
dell’Università degli Studi di Firenze (a.a. 2010/11). UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
- - Corso “Laboratorio di specializzazione relativo alla
contabilità pubblica” organizzato dalla SNA tenutosi presso
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la sede di Roma della SNA in data 28 e 29 settembre 2015.
- SNA
- - Corso “ Contabilità pubblica e gestione del
bilancio”
organizzato dalla SNA tenutosi presso la sede di Roma
della SNA in data 12,13,26 e 27 novembre 2015. - SNA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Fluente
Eccellente

Livello Scritto
Fluente
Eccellente

- Utilizzo di applicativi software per: presentazioni, creazione
di documenti, ipertesti e fogli elettronici.
- Utilizzo di Internet e gestione posta elettronica.
- Creazione di siti.
- Conoscenza di sistemi operativi.
- Utilizzo e gestione di data base.
- Utilizzo delle tecnologie Informatiche per la comunicazione.
- Gestione di una rete locale.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Vincitore di Concorso per esami a 48 posti di ispettore
aggiunto presso il Ministero dei Trasporti con presa di
servizio presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione
Civile di Catanzaro il 23 novembre 1987.
- Superamento esami di abilitazione per esaminatore e per
operazioni tecniche previsti dalla L. 625/78.
- Vincitore di Concorso esterno per esami (D.M. 5/01/89); in
data 26/01/89 ho preso servizio presso l’Ufficio Provinciale
della Motorizzazione Civile di Milano.
- Frequenza a corso tenuto presso l’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione Civile di Milano ai sensi dell'art.9 del D.M.
444.
- Corsi di aggiornamento su merci pericolose e pneumatici
presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di
Milano (1989).
- Responsabile, per alcuni periodi, delle sedi esterne di
Monza e San Donato Milanese e della Sezione operativa
dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Milano.
- Dal maggio 1990 al Centro Prove Autoveicoli di Milano;
sono stato nominato dopo qualche mese responsabile del
reparto autovetture e dal 1991 responsabile dell’Ufficio che
coordinava le attività riguardanti le omologazioni ed i
collaudi di alcuni settori di attività ed in particolare delle
autovetture, delle macchine agricole e delle merci
pericolose. Su incarico dell’Ufficio, ho effettuato nel corso
degli anni numerose trasferte all’estero, in Europa e una
volta negli USA.
- Con decorrenza 5 agosto 1996 sono stato inquadrato nella
4
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nona q. f. a seguito di superamento di Concorso (D. C. P.
08/11/93).
- In tutti i rapporti informativi ho conseguito il
giudizio complessivo (100+5).

massimo

- Con decorrenza 29/12/2000 ho firmato il contratto
individuale di lavoro per Dirigente tecnico a seguito di
Concorso (G. U. N. 61 del 07/08/98) ed ho diretto l’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile di Bergamo fino alla
registrazione del contratto stipulato con il Capo del Servizio
Pianificazione e Programmazione con l’incarico di
consulenza, studio e ricerca, contratto con scadenza
31/12/2006.
- Con O.d.S. 1/2002 del 17/07/2002 sono stato
temporaneamente incaricato di collaborare con la Direzione
Generale per la Programmazione per gli adempimenti
connessi alle attività della Divisione 3 Prog – Piano
Generale dei trasporti e, ad interim, di collaborare con la
Direzione Generale per gli adempimenti connessi alle
attività della Divisione 5 Prog – Osservatorio e monitoraggio
delle trasformazioni del territorio – Studi (entrambe di fascia
A). Con successivo O.d.S. n 10/2003 del 26/09/2003, di
aggiornamento del precedente, sono state confermate le
suddette attribuzioni. Successivamente all’emanazione del
D.P.R. 184/2004 e in esecuzione del
D.M. n. 321 del
19/04/2005, con O.d.S. n. 24/2005 del 29/09/2005 del
Direttore Generale della Programmazione e dei Programmi
Europei sono stato preposto alla Divisione 3 – Piano
Generale dei Trasporti e della Logistica in cui sono
praticamente confluite le competenze della Divisione 3 Prog
e della Divisione 5 Prog del vecchio ordinamento.
- Con disposizione del Capo del Dipartimento per il
Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, il Personale ed
i Servizi Generali a seguito del DPCM di spacchettamento
del Ministero delle Infrastrutture, a luglio del 2007 sono
stato trasferito presso il Dipartimento per i Trasporti
Terrestri, Personale, Affari Generali e Pianificazione
Generale dei Trasporti del Ministero dei Trasporti. Con
comunicazione Prot. 0000219 del 24/12/2007 sono stato
incaricato dal Direttore Generale dell’Ufficio Generale del
Dipartimento di coordinare le attività riguardanti la Divisione
3 PGTL.
- Relatore su incarico del Direttore Generale del Ministero dei
Trasporti alla quarta conferenza nazionale «Ambiente e
Motorizzazione» (26/04/95). La relazione è stata pubblicata
dalle Edizioni Pubblidam (Pagg. 85-90).
- Partecipazione al gruppo di lavoro per l’automazione dei
verbali delle macchine agricole ed operatrici, disposto dal
Direttore Generale del Ministero in data 25/09/97;
confermato nel gruppo di lavoro dal Direttore del
Dipartimento Trasporti Terrestri in data 31/05/99.
- Creazione

del

sito

dell’Ufficio

Provinciale

della
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Motorizzazione di Bergamo.
- Nel 2001 ho frequentato il Seminario su “La cultura
economica del dirigente pubblico per interpretare il nuovo
bilancio dello Stato” tenuto presso la SSPA di Roma ed
autorizzato con lett. Prot. N.2535 dell’Ufficio PER 3 del
25/06/2001.
- Nel corso degli anni 2002-2004 ho frequentato dei corsi
sull’utilizzo della telematica per il sistema dei trasporti, in
particolare “FRAME training workshops introduction to ITS
Architectures and creating & using ITS architecture”(tenuto
da Docenti del progetto Europeo FRAME) ed altri tenuti da
Docenti del Politecnico di Torino. Tali corsi mi hanno
consentito di acquisire conoscenze e competenze
specifiche.
- - Membro del Comitato Guida di ARTIST (Settembre 2002).
- Sigla Memorandum d'intesa tra l'Amministrazione Francese
e quella Italiana per scambio risultati tra Architetture
Telematiche nazionali (09/12/2002).
- Rappresentante del Ministero al tavolo tecnico delle
strategie d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile e
supplente nella struttura di supporto interministeriale alla
Commissione CIPE Sviluppo Sostenibile (Gennaio 2003).
- Relatore alla giornata di studio sui nuovi scenari
dell'interportualità e dell'intermodalità in Italia (Interporto di
Catania 31-03-03, titolo relazione:"L'impatto di ARTIST
sugli aspetti multi-intermodali").
- Rappresentante del Ministero c/o il Consiglio Direttivo di
TTS Italia, Associazione pubblico-privata per le materie di
telematica applicata ai trasporti ed alla logistica (Aprile
2003- Febbraio 2009).
- Partecipazione ad alcuni Gruppi di Lavoro organizzati da
TTS Italia finalizzati alla realizzazione del Piano Nazionale
della Telematica ed in particolare al
Gruppo di Lavoro
sull’Infomobilità.
- - Rappresentante del Ministero c/o il Ministero
dell'Economia e delle Finanze in seno alla componente
fissa del Gruppo di lavoro Società dell'Informazione
(Maggio 2003).
- Rappresentante Italiano al gruppo di lavoro "ITS Expert
Group" istituito presso la DG TREN Directorete Inland
Transportation, Unità Satellite Navigation System (Galileo)
(Novembre 2003 con nomina del Capo Dipartimento).
- Presidente del Comitato di Coordinamento istituito ai sensi
dell’accordo tra la D.G. per la Programmazione e i
Programmi Europei e la Provincia di Milano per lo sviluppo
di progetti telematici realizzati in conformità con
l’Architettura ARTIST nonché Presidente di analogo
Comitato istituito tra la D. G. e l’Università di Salerno.
6
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- Membro del ComitatoTecnico-Scientifico di ARTIST e del
Comitato Tecnico-Scientifico del Progetto SNSTMP
(Sperimentazione Nazionale di Sicurezza per il Trasporto di
Merci Pericolose).
- Direttore dei Lavori relativamente al
‘sviluppo modellistico, aggiornamento
tecnica, manutenzione e supporto
funzionale del Sistema Informativo per il
Pianificazione dei Trasporti (SIMPT)’.

contratto per lo
dati, assistenza
alla conduzione
Monitoraggio e la

- Membro del gruppo di lavoro tecnico sulle merci pericolose
in relazione alla pianificazione territoriale e urbanistica delle
aree a rischio di incidente rilevante all’interno del Comitato
Tecnico Scientifico per l’attuazione del D. M. 9/5/01
(Decreto prot. 786 del 19/05/05 del DI.CO.TER.).
- Nel corso degli anni 2004-2006 sono stato tutor di due
laureandi e di un ingegnere iscritti ad un Master
post-Universitario presso la nostra Amministrazione.
- Sono stato tutor di due ingegneri, prima stagisti e poi
cocopro presso la nostra Amministrazione (Progetto
SFERA).
- Nel corso dell’anno 2006 sono stato tutor di
dell’Università Roma Tre.

un ingegnere

- Nel corso dell’anno 2009 sono stato tutor di
dell’Università La Sapienza di Roma.

un ingegnere

- Nel corso dell’anno 2011 sono tutor di un ingegnere
dell’Università Roma Tre.
- Faccio parte del comitato di redazione delle riviste “Traffic
Technology and Parking” e “Le Strade” per le quali
collaboro anche nella stesura di articoli.
- Relatore ai seguenti convegni: “Come ottimizzare la
gestione delle flotte merci attraverso l’Architettura
Nazionale ARTIST” (Verona -Transpotec –aprile 2004);
“Pianificare i Trasporti Ottimizzare la spesa” (Milano
Novembre 2005).
- Relatore in ambito internazionale (Vienna 2004 e Parigi
2005) : Progetto ARTIST.
- Responsabile per l’Italia del Gruppo di Controllo Finanziario
dei Programmi INTERREG III – INTERACT –URBAN –
ESPON nonché responsabile dei controlli di secondo livello
(ai sensi del Regolamento Comunitario) per i citati
Programmi dall’inizio del 2005 fino alla metà dell’anno
2007.
- Partecipazione al Corso di Formazione sulla Sicurezza
Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 626/94.
- Il 12/12/06 partecipazione al
Corso di
Selection Tool per il Sistema ARTIST.

Formazione sul
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- Sono stato responsabile della Misura III.4 – ITS del
PON
Trasporti 2000-2006 (nomina nota 1123 dell’11 aprile 2005
del Direttore Generale per la Programmazione e i
Programmi europei).
- All’interno della giornata di studio organizzata da ATEC e
ITS France il 16 maggio 2006 intitolata “Conception des
Systèmes de transport interopérables: Enjeux, outils et
perspectives”
presentazione
di
una
relazione
sull’architettura ARTIST, sugli applicativi in fase di
realizzazione e sugli aggiornamenti dell’applicazione.
- Il 5 Dicembre 2006 presso la sede di ERTICO a Bruxelles,
si è tenuto il FRAME (l’Architettura ITS europea) FORUM
MEETING durante il quale ho illustrato lo stato dell’arte e gli
sviluppi futuri dei progetti ITS nazionali in via di
implementazione con particolare riguardo ai progetti della
Misura III.4 e all’interazione di tali progetti con l’Architettura
italiana di riferimento ARTIST. Le relazioni presentate
all’incontro di Bruxelles sono state pubblicate sul sito del
PON Trasporti e sul sito del Ministero dei Trasporti.
- Nel contesto di un tavolo tecnico tra Austria, Francia ed
Italia, è stato organizzato un meeting il
5 Aprile 2007 a
Lione. Nel corso dell’incontro presentazione di una
relazione specifica relativa all’area funzionale 8 di ARTIST.
- Nell’ambito del meeting UITP - International Association of
Public Transport: 69th ITI Commission tenutosi a Cagliari il
4/5
Ottobre
2007
presentazione,
su
incarico
dell’Amministrazione, di una relazione sui progetti della
Misura III.4 del PON Trasporti 2000-2006 e le Linee Guida
dell’Architettura ARTIST, con particolare riferimento
all’interfaccia con i sistemi telematici per la gestione del
Trasporto Pubblico Locale.
- ERTICO: Piattaforma delle Pubbliche Autorità e Convention
Internazionale sulle Best Practice ITS in Europa. Il giorno
24 settembre 2007 l’Italia ha ospitato la Piattaforma delle
Pubbliche Autorità di ERTICO ITS Europa, associazione di
cui il Ministero dei Trasporti è membro. Nel corso della
giornata si è svolta la Convention Internazionale sulle Best
Practice ITS in Europa, nella sede della Confcommercio a
Roma ed ho presentato una relazione concernente i
progetti della Misura III.4 del PON Trasporti 2000-2006 e le
Linee Guida dell’Architettura ARTIST, con particolare
riferimento all’interfaccia dell’Architettura con i
sistemi di
gestione delle merci (con maggiore dettaglio per le merci
pericolose), nell’ambito del progetto ULISSE. La parte di
relazione riguardante il progetto ULISSE è stata presentata
con il contributo di docenti delle Università di Roma Tor
Vergata e di Salerno.
- Nel corso del 2007, nell’ambito delle riunioni di
Coordinamento Nazionale relative alla gestione dei 4
Euro-Progetti
Regionali
(CORVETTE-CONNECT-SERTI-ITHACA)
e
volte
all’intensificazione dei rapporti con i partner Nazionali,
8
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presentazione delle relazioni, in particolare: • 24 maggio,
Milano – sede Centro Prove Autoveicoli (presente la EC); •
14 settembre, Milano.
- Partecipazione a riunioni internazionali di coordinamento e
di gestione dei progetti euroregionali per la chiusura della
vecchia programmazione (2000-2006) e per la nuova
programmazione (2007-2013).
- Presentazione e coordinamento del lavoro del quaderno del
PON Trasporti N°7 pubblicato a marzo 2008 dal titolo: “Le
nuove tecnologie telematiche per
i sistemi di trasporto
Intelligenti nell’ambito del PON Trasporti 2000-2006”.
- Membro della Commissione “Project
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma.

Management”

- Membro del Comitato Tecnico C.1 “Infrastrutture stradali
più sicure” dell’AIPCR (Associazione mondiale della
strada).
- In data 6/11/08 partecipazione, in rappresentanza
dell’Amministrazione, ad un workshop tenutosi
presso il
Centro Congressi della Fiera di Milano in occasione della
66a esposizione internazionale del ciclo e del motociclo
relazionando su: “La sicurezza stradale nel settore delle
due ruote a motore
- Membro del gruppo di lavoro “Norme tecniche per le aree di
sosta, di parcheggio e di servizio delle strade”.
- Rappresentante dell’Amministrazione nei gruppi di lavoro
UNI (Ente Nazionale Italiano di
Unificazione) “Barriere
stradali di sicurezza” e “Pali di illuminazione”
- Coordinatore, a partire dal maggio 2008, su incarico del
Direttore Generale della sicurezza stradale, del gruppo di
lavoro relativo ai dispositivi di ritenuta stradali.
- Componente esperto del
Pubblici.

Consiglio Superiore dei

Lavori

- In data 11/11/2009 ho partecipato, in rappresentanza
dell’Amministrazione, ad un workshop tenutosi
presso il
Centro Congressi della Fiera di Milano in occasione della
67a esposizione internazionale del ciclo e del motociclo
relazionando su: “Utenti deboli, soluzioni forti”.
- Relatore al convegno organizzato da ABESCA
(associazione costruttori barriere stradali in calcestruzzo) in
data 01/12/2010 sulla certificaziona CE per
le barriere
stradali, con relazione sull’evoluzione del quadro di
riferimento normativo.
- Partecipazione, in data 09/03/2011, in rappresentanza
dell’Amministrazione, alla tavola rotonda sul punto di vista
degli stakeholders, all’interno del convegno internazionale
sulla sicurezza dei motocicli.
- Coordinatore

del

gruppo

di

lavoro

relativo

alle
9
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problematiche connesse alla pubblicità stradale (incarico
del 07/09/2011).
- Valutazione finale prestazioni dirigenziali anno 2010:
100/100
- Valutazione finale prestazioni dirigenziali anno 2011:
100/100
- Ho firmato in data 21/04/08 un contratto individuale di
lavoro con il Direttore Generale della Direzione Generale
per la Sicurezza Stradale ricevendo l’incarico di Direzione
della Divisione IV: Sicurezza della circolazione viaria. La
direzione della Divisione IV, successivamente denominata
“Sicurezza e protezione della strada,
uso e tutela delle
strade”, è stata confermata in data 13.01.2010 e
successivamente in data 12.04.2012 con firma di un
contratto di lavoro sempre con il Direttore Generale della
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.
- Altre pubblicazioni 1. Isola P., Marasco L., “Mobility Lab”
N°11 settembre-ottobre 2006
2. Isola P., Marasco L.,
“Mobility Lab” N°12 novembre-dicembre 2006 3. Isola P.,
Marasco L., Piccolo A., Galdi V. “Applications of ARTIST for
advanced telematics services”, Proc. of URBAN Transport
2007 international conference, 3-5 Settembre 2007,
Coimbra (P). 4. Marasco L. – Traffic, Technology and
Parking N° 30 Novembre 2005 “ Ecco un ARTIST che si
farà strada”. 5. Marasco L. – “Il progetto ARTIST e la
mobilità sostenibile” Urbanistica Informazioni N.220
Luglio-Agosto 2008.
- Relatore, all’interno del Master in “Sistemi complessi per la
mobilità metropolitana sostenibile” per il seminario
organizzato dall’ Università degli Studi RomaTre il
04/03/2006: “La telematica applicata ai trasporti.
Applicazioni e quadro di riferimento nazionale per gli ITS”.
- Esperto della Commissione Permanente Gallerie (decreto
Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del
20.03.2014).
- Membro del Comitato Tecnico C.3.2 “Progettazione e
gestione ed esercizio di Infrastrutture stradali più sicure”
dell’AIPCR (Associazione mondiale della strada).
(quadriennio 2012-2015). In tale ambito coautore del
capitolo 2 (sicurezza stradale dei
velocipedi in ambito
urbano) del quaderno dell’Associazione.
- Valutazione finale prestazioni dirigenziali anno 2012:
100/100
- Valutazione finale prestazioni dirigenziali anno 2013:
100/100
- Valutazione finale prestazioni dirigenziali anno 2014:
100/100
- Relatore con un intervento sul tema "Le barriere di
10
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sicurezza: il quadro normativo" nel seminario organizzato in
data 09/03/2015 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Roma ai fini dell'aggiornamento professionale ex DPR
137/2012
- Ho firmato in data 26/03/15 un contratto individuale di
lavoro con il Direttore Generale della Direzione Generale
per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e per il Trasporto
Pubblico Locale ricevendo l’incarico di Direzione della
Divisione II.
- Valutazione finale prestazioni dirigenziali anno 2015:
100/100
- Ho firmato in data 28/01/16 un contratto individuale di
lavoro con il Direttore Generale della Direzione Generale
per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie ricevendo
l’incarico di Direzione della DivisioneIV, Licenze, accesso
alla Rete e Liberalizzazione.
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Nominato membro effettivo presso il Single European Railway Area
Committee (SERAC) in data 18.10.2016.
Frequenza ai corsi: “Linee guida acquisizione e riuso software per le
Pubbliche Amministrazioni” – durata 1.5 ore - ; “Accountability del
MIT : dati aperti per rendere conto ai cittadini e per lo sviluppo
economico” – durata 1.5 ore e “Progetto Open MIT. Open data per
l’Accountability” – durata 6 ore, tenuti nel corso del mese di aprile
2018 e organizzati da Formez PA.
Partecipazione in qualità di relatore ai convegni su:
“L’opportunità delle convenzioni CONSIP nel campo della
Pianificazione Territoriale e della Mobilità Sostenibile”. Palazzo della
Gran Guardia, Verona Federmobilità 25.09.2019;
“La transizione energetica nel Trasporto Pubblico Locale”. Milano
Palazzo della Regione 27.09.2019. Festival della Mobilità Elettrica;
“Risultati del tavolo tecnico istituzionale presso il MIT sullo stato di
attuazione dei PUMS”. Venezia, Università IUAV 25.10.2019.
Convegno Nazionale del “Gruppo Venezia”.

Ho firmato in data 01/09/18 un contratto individuale di lavoro con il
Direttore Generale della Direzione Generale per i Sistemi di
Trasporto ad Impianti Fissi e per il Trasporto Pubblico Locale
ricevendo l’incarico di Direzione della Divisione III.
Valutazione finale prestazioni dirigenziali anno 2016: 100/100
Valutazione finale prestazioni dirigenziali anno 2017: 100/100
Valutazione finale prestazioni dirigenziali anno 2018 : 100/100

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il
sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità
delle dichiarazioni riportate nel curriculum pubblicato.

